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RICHIESTA BUONI LIBRO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO  

STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Scadenza 12 luglio 2019 
MODELLO DA ALLEGARE ALL’ATTESTAZIONE ISEE – redditi anno 2018 

Generalità del richiedente 

COGNOME NOME 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

PROVINCIA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE                 

 

CODICE IBAN 

 

 

                          

L’inserimento del Codice IBAN snellisce le operazioni di accreditamento delle somme agli aventi diritto 

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA  N. CIVICO 

 

COMUNE 

 

 PROV.  

TELEFONO (indicare almeno un numero di rete fissa) 

 

e-mail 

____________________________________ @ _____________ 

 

 

Generalità dello studente destinatario 

COGNOME 

 

NOME 

LUOGO DI NASCITA 

 

DATA DI NASCITA 

ISTITUTO SCOLASTICO 

 

CLASSE (A.S. 2019/2020) 

 

SEZIONE 

 

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE COME 
RISULTA DAL MODELLO ISEE REDDITI 2018 ALLA VOCE 
I.S.E.E. (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA 
EQUIVALENTE); Sono ammessi al beneficio gli alunni 
frequentanti le scuole secondarie di I e II grado appartenenti a 
famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità rientrante 
nelle seguenti 2 fasce:  

 Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;  

 Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. 

 

Euro _________________________________ 

 

 

 

Data ____________________ 

Firma del richiedente 

______________________________ 

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA  

PER ATTESTAZIONE DI REGOLARE ISCRIZIONE  

__________________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. N. 445 del 28/12/2000) 

Da compilarsi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………........................... 
                                                                           (cognome e nome) 

nato il ……………………… a …………………………………………………………............................... 

 

residente a ……………………………… p.zza/via…………………………………................n …........... 

 

richiedente  il  contributo  a  parziale  rimborso  della spesa sostenuta  per  l’acquisto  dei  libri  di  

testo per lo studente ……………..…….………….……………………................................................ 

frequentante nell’a.s. 2019/2020 la  

Scuola………………………………………..  Classe............................................................................. 

 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, 

 

D I C H I A R A  

 

al fine di usufruire del buono libro relativo della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per 

l’a.s. 2019/2020 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento 

nell’anno 2018 sono stati:  

………………………………………………………………………………………………………................. 

 

………………………………………………………………………………………………………................. 

 

che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € ……………………….......................... 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 sul trattamento dei dati 

personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari all’erogazione 

del contributo e per i relativi controlli d’ufficio.  

 

data ___________________ 

Il/La dichiarante 

_______________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 si allega fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

 

AVVERTENZA 

Sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata compilazione, sottoscrizione e quantificazione 

delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento.  

 


